
D ietro lo show «Rock
Economy» in Arena,
che ha segnato il ritor-

no live di Adriano Celentano,
c'è il veronese Gianmarco Maz-
zi, organizzatore generale del-
l'«Adriano Live 2012».

Gianmarco Mazzi, poteva
andare meglio?

«No di certo. Il lavoro è sta-
to tanto, non c'è dubbio, ma
saremmo stati con-
tenti anche se avessi-
mo ottenuto risulta-
ti ben inferiori: i dati
parlano di un vero
trionfo».

Dopo Sanremo,
aveva parlato di in-
gratitudine della
Rai. Si può parlare
d i r i v i n c i t a c o n
«Rock Economy»?

«In Rai ho ancora
tanti amici, non posso
e non voglio parlare di
rivincita. Certo penso
che per loro sia stata
un'occasione persa.
Per lui la Rai era casa.
D'altra parte Mediaset e
Canale 5 ci hanno sup-
portato in maniera per-
fetta».

A Celentano è piaciuta Ve-
rona?

«Ha scoperto una città bel-
lissima, è entusiasta dei luo-

ghi e ha capito finalmente per-
ché cerco di tornarci il più pos-
sibile».

Adesso Celentano cerche-
rà casa a Verona?

«Ha una casa ad Asiago e co-
nosce molto bene il Veneto.
Ora si è innamorato di Verona
e mi ha chiesto di avvisarlo se
ci fosse un appartamento in
vendita vicino all'Arena».

C'è più soddisfazione
per un progetto come «Rock
Economy» o per «il festival di
Sanremo»?

«Celentano non è solo un
grande cantante, è un uomo di

spettacolo di enorme profes-
sionalità, un regista e un artefi-
ce del mezzo televisivo. Da lui
ho sempre imparato tantissi-
mo, insegnamenti che ho por-
tato anche nei miei Sanremo».

Celentano ha parlato di "ri-
trovarsi di nuovo a primave-
ra", intendeva un ritorno nel
2013 in Arena?

«Direi di no, anche se per
lui l'Arena è aperta
quando vuole. Quella
frase è stata fraintesa,
Adriano voleva riferir-
si al fatto che dopo
" R o c k E c o n o m y "
l'Arena avrebbe ria-
perto solo in prima-
vera».

Al Molleggiato è
tornata la voglia di
live?

«Adriano è una
persona che, a diffe-
renza di tanti altri
artisti, ha la giorna-
ta riempita da mil-
le occupazioni e
impegni che non
riguardano solo la
musica. Per que-

sto non ha cantato dal vivo
per quasi vent'anni. Non cre-
do che abbia ritrovato la vo-
glia con questo show».

Come giudica la scelta di
portare in Arena Fitoussi e

quella invece di non fare il di-
battito la seconda serata?

«Adriano voleva che si cre-
asse un dibattito, nel suo dna
non c’è cercare l'immediato
consenso, ma stimolare inve-
ce una discussione».

L'idea dell'omaggio a Lu-
cio Dalla, è sua?

«A Sanremo eravamo tutti
insieme, Gianni Morandi,
Adriano Celentano, io e Lucio
Dalla. Ci è sembrato giusto ri-
cordarlo con quella magnifica
canzone, che tra l'altro Moran-

di non aveva mai cantato in te-
levisione. Tutto è avvenuto in
un clima di gioia e serenità».

Come è stata la collabora-
zione con Verona?

«Adriano avrebbe voluto
provare di più, cinque mesi di
lavoro non sono abbastanza
per lui. Però con il Comune c'è
stata una collaborazione per-
fetta, ci hanno permesso di uti-
lizzare per le riprese ogni mez-
zo che ritenessimo opportu-
no».

Per il 2013 ha già in mente
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«I concerti? Trionfo
Ma Celentano
ha chiuso con il live»

Opere d’arte
Le maschere Sartori

Il riconoscimento

Teatro
PADOVA
TEATRO GIUSEPPE VERDI
Macbeth regia di A. De Rosa con G.
Battiston, F. Loliée, P. Mazzarelli, M. Vergani,
R. Lombardo, S. Scandaletti, V. Diana, G. di
Colandrea  
Dal 06/11 Ore 20.45 

MONTEGROTTO TERME

PALAZZO DEL TURISMO
Yerma presentato da Compagnia
Khorakhanè Danza - Chioggia 
Il 13/10 Ore 21.00 

ROVIGO
TEATRO SOCIALE
Il discorso del Re di D. Seidler regia di L.
Barbareschi con L. Barbareschi, F. Dini 
Il 24/10 Ore 21.00 

VENEZIA
TEATRO LA FENICE
Concerto dell’orchestra del Teatro La
Fenice dir. C. Rebeschini 
Dal 17/10 Ore 20.00 Sale Apollinee  

Stagione Sinfonica 2012 programma: Petr
I. Cajkovskij, Suite dal balletto Lo schiaccia-
noci op. 71a, M. Musorgskij Quadri di
un’esposizione trascrizione per orchestra di
Maurice Ravel  dir. Y. Termirkanov con
Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala 
Il 22/10 Ore 20.00  tel. 041786511 

TEATRO CARLO GOLDONI
Satyricon - Una visione contemporanea di
M. Verdastro da Petronio Arbitro regia di M.
Verdastro con M. Verdastro, A. Schiavo, L.
Pisani, G. Sangiorgi, M. De Gaudio, A. Macaluso
Il 15/10 Ore 18.30 Sala In.Off 
TEATRO MALIBRAN
L’occasione fa il ladro regia di B. Brusa dir.
M. Beltrami con Orchestra del Teatro La
Fenice, Orchestra del Conservatorio
Benedetto Marcello di Venezia 
Da domani Ore 19.00 

MESTRE

TEATRO TONIOLO
Orchestra d’Archi Italiana  con G. Apap
violino, M. Brunello direttore e violoncello  
Il 20/10 Ore 21.00 

VERONA
TEATRO LABORATORIO APERTO
Orgia di P. P. Pasolini regia di I. Caserta, F.
Laruffa con I. Caserta, F. Laruffa 
Dal 19/10 Ore 21.00  tel. 045 8031321
TEATRO NUOVO
Così è (se vi pare) di L. Pirandello regia di
M. Placido con G. Lojodice, P. Micol, L. Virgilio 
Dal 06/11 Ore 20.45 

VICENZA
TEATRO COMUNALE
Il pianoforte e l’orchestra dir. A. Lonquich
con Orchestra da Camera di Mantova 
Il 26/10 Ore 20.45 Sala Maggiore

Mazzi, l’organizzatore di Rock Economy
«Il Molleggiato cerca casa a Verona»

Maschere e arte,
l’«Arlecchino»
a Donato Sartori

Hanno fatto il giro del mondo le masche-
re dei padovani Sartori: dal Giappone, al-
l’America Latina, dalla Svezia al Monzambi-
co e al Corno d’Africa. Quella passione e
competenza che Donato Sartori ha ereditato
dal padre Amleto, l’ha coltivata e diffusa
ovunque. Oggi per loro un prestigioso rico-
noscimento: l’«Arlecchino d’oro», che gli
verrà consegnato stasera (ore 21) al Teatro
Bibiena di Mantova, al termine di una serata
che ha in cartellone anche un’incursione gui-
data nel mondo della Commedia dell’arte
con l’attore Enrico Bonavera, acclamato in-
terprete delle maschere di Sartori. Maschere

uniche, vere e proprie sculture, strumento
privilegiato delle interpretazioni del premio
Nobel Dario Fo. Artista poliedrico, scultore,
pittore, docente universitario, Donato Sarto-
ri è anche l’inventore del «Mascheramento
Urbano», esito di una ricerca che punta sul-
l’utilizzo e la valorizzazione di uno spazio
scenico diverso da quello tradizionale. Così
l’arte visiva, il teatro, la musica, la danza, la
gestualità si fondono insieme stimolando e
coinvolgendo il pubblico in un’azione collet-
tiva in cui l’attore, l’opera d’arte, il pubblico
diventano un’unica entità.
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L’intervista Il manager: da lui si impara sempre

SEGRETERIA DELLA MANIFESTAZIONE: Tel./Fax 0438 960056 - Cell. 347 9544623
www.combai.it proloco@combai.it

FESTA DEI
MARRONI IGP

TREVISO

ESCURSIONE GRATUITA:
Ogni domenica mattina, a partire dalle ore
9.30, attraverso i castagneti di Combai, per-
corso della “Strada de la fan” (Grande Guerra).
Durata: 3,5 ore. Difficoltà: media.

FANTASTICAVIA
SABATO pomeriggio e DOMENICA gli artigiani
con le loro creazioni e musici ravviveranno le
vie del paese.

Ogni MARTEDÌ MONDOI E BRISE misestra con “marroni e porcini”
Ogni GIOVEDÌ SPEZZATINO COI MARRONI
Ogni VENERDÌ PASTICCIOAI MARRONI

da Venerdì 5 a Domenica 28 ottobre 2012
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